
r·---,,·__O_O o -o ••

l O;:~É
- __ L_ •• _

C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 8 DEL O glO:' / .2 0-12,

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL'OPERA PUBBLICA
DENOMINATA "CENTRO DIREZIONALE", E ADOZIONE DI VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 19, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTEDELLA
REPUBBLICA N. 327/2001 S.M.!.

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 11,45, in prosieguo di seduta, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 16 (sedici) come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X ~
SERRAPICA CIRO X ....-/

EBREO ANTONIO X --MANCINO DOMENICO X ,.,....
BENINCASA ALFREDO --- X
ALLARIA ALFREDO ....-/ X
ROBETTI ALBERTO ./ X
DEL REGNO GIUSEPPE ..•.....•• X
CIRILLO CARMINE X »>
CIPRIANO MAURIZIO X ./
VISCIANO SALVATORE X /"

p A
MARRA RAFFAELE X /
PALOMBA ANTONIO X ...•...
MATRONE RAFFAELE LUIGI X ..•.....••

CONFORTI GERARDO X ---MALAFRONTE ATTILIO X ~
DE GENNARO RAFFAELE X ...•...
ARPAIA GIORGIO X ./

SMALDONE EMILIO ./ X
GENOVESE MICHELE X ,/'"

AMETRANO LUIGI X ~

!
Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo,Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l'argomento, posto all'o.d.g., avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL'OPERA PUBBLICA
DENOMINATA "CENTRO DIREZIONALE", E ADOZIONE DI VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL' ARTICOLO 19, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA N. 327/2001 S.M.I."

Il Consiglio Comunale

Alle ore 11,50 entra il Consigliere Smaldone. Presenti n. 17

Vista la proposta a firma del Responsabile del VI Settore Tecnico, del Sindaco e
dell'Assessore all'Urbanistica;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data

27/02/2012 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 8028;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera

B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 17
Voti favorevoli n° 17
Voti contrari n° III
Astenuti n° 11/

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 17
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° 11/

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

Approvata all'unanimità.

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del VI Settore, del Sindaco e
dell'Assessore all'Urbanistica, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto,
per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. di approvare il progetto preliminare dell'opera pubblica denominata REALIZZAZIONE
DI UN CENTRO DIREZIONALE redatto dall'UFFICIO TECNICO VI SEDORE, per il
quale, con atto deliberativo n° 152 del 07/07/2011, l'Amministrazione ne ha preso
atto e si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione urbanistica;
b) relazione illustrativa;

.c) relazione tecnica;
d) studio di prefattibilità ambientale;
e) Tav. 1 planimetria generale;

Tav. 2 piante;



Tav. 3 Prospetti e sezioni;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa- quadro economico di progetto;
h) zona P1 e C1 del Piano Regolatore Generale - stato di fatto;
i) zona F1 del Piano Regolatore - variante;
I) stralcio norme tecniche di attuazione, zona P1 e C1, del Piano Regolatore generale;
m) stralcio norme tecniche di attuazione, zona F1, del Piano Regolatore generale - variante;
che anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione.

2. di dare atto che l'approvazione del suddetto progetto preliminare costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai
sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002.

3. di dare atto che la presente deliberazione, unitamente alla documentazione relativa
alla pratica in oggetto, sarà inviata, ai sensi dell'art.19, comma 4, del DPR 327/2001
e ss.mm.ii., all'Amministrazione Provinciale di Napoli, quale Ente delegato dalla
Regione all'approvazione del Piano Urbanistico comunale.

4. di dare atto che la trasmissione alla Provincia della pratica di variante in oggetto
avverrà solo subordinatamente all'acquisizione dei relativi pareri, atteso che l'avvio
del procedimento di controllo di conformità è subordinato alla ricezione della
completa documentazione.

5. di dare atto che, ove le prescrizioni eventualmente disposte dagli Enti competenti al
rilascio dei pareri richiesti dalle leggi vigenti siano tali da comportare una modifica
sostanziale del progetto, lo stesso dovrà essere oggetto di una nuova approvazione.

6. di dare atto che se l'Ente competente di cui sopra non manifesterà il proprio dissenso
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della presente
deliberazione e della relativa completa documentazione, si intenderà approvata la
suddetta variante e questo Consiglio ne disporrà con apposita deliberazione
l'efficacia.

7. di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n017
Voti favorevoli n017
Voti contrari n° III
Astenuti n° 11/

DELIBERA

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 12,00 entrano i Consiglieri Allaria, Benincasa, Del Regno. Robetti. Presenti 21

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:



RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

• che l'Amministrazione Comunale ha in animo di razionalizzare la dislocazione dei locali
distaccati dove si svolgono svariate funzioni pubbliche e allocati in immobili di proprietà
privata;

• che attualmente gli uffici distaccati dalla sede centrale ed allocati in proprietà privata sono:
• Uffici Tecnici V e VI Settore;
• Centro sociale Gaudium
• Direzione didattica
• Uffici di Collocamento
• Biblioteca
• Auditorium

• che tale situazione, oltre a creare gravi disservizi legati alla logistica, incide fortemente sulle
casse comunali causa il pagamento dei fitti dei richiamati locali;

• che il Comune, al fine di far fronte a tale situazione, intende realizzare un centro
polifunzionale da adibire ai servizi sia comunali che di interesse sociale;

• che a tal fine con delibera di consiglio comunale n° 16 del 07/04/2011 veniva approvato il
programma trienna1e ed annuale delle opere pubbliche, in cui nel programma annuale veniva
inserito la realizzazione di un Centro Direzionale attraverso la formula del Leasing in
costruendo;

• che il Comune di Pompei è proprietario di un lotto di terreno di forma trapezoiadale ubicato
alla via Mon. Di Liegro;

• che con nota del 16/06/11 prot. n° 21138, il sig. Sindaco, invitata il Dirigente del VI Settore a
voler predisporre il progetto preliminare sul fondo di proprietà Comunale ubicato nel Parco
Maria;

• che in ottemperanza al richiamato invito il Dirigente procedeva all'elaborazione del progetto
preliminare per la realizzazione di un Centro Direzionale composto dai seguenti elaborati agli
atti del VI Settore:

a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) Tav. 1 planimetria generale;

Tav. 2 piante;
Tav. 3 Prospetti e sezioni;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
f) calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto;

• che la giunta comunale con delibera di giunta n ° 152 del 07/07/20 Il prese atto dei predetti
elaborati;

• Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

• Visto il vigente statuto dell'Ente e, in particolare, l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 sulla
competenza del Consiglio comunale;



A) TOTALE LAVORI

A1- Importo per l'esecuzione delle lavorazio i € 3.625.000,00
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non

A2- soggetti a ribasso € 100.000,00

Totale lavori comprensivi nel computo € 3.725.000,00
Totale lavori comprensivi degli oneri per la
sicur zza € 3.725.000,00

8) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

81- dall'a palto €

82- Rilievi, accertamenti ed indagini €

83- Allacciamenti ai pubblici servizi €
di

84- Imprevisti 4,50% A) € 167.625,00
85- Acquisizione ar e o immobili

Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della
86- Legge 109/94 €
87-

Spese per funzioni di Responsabile del procedimento 2,00% € 74.500,00
89- Spese per attività di consulenza o di s pporto €

810- Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00
811- Spese per pubblicità € 3.000,00

813.1- C.N.P.A.I.A. 4,00% di B2, B7, B8, B9, B11 4,00% €
813.2- I. V.A. sui lavori 21,00% di A, B2 21,00% € 817.451,25
813.3- I. V.A. su spese tecni he 21,00% di B7,B10 21,00% € 15.645,00
813.4- I. V.A su spese 21,00% di B2, B4, B8, B9, B11 21,00% € 1.600,00

Totale somme a disposizione della stazione
appaltante € 1.084.821,25

PORTO TOTALE DEL
PROGETTO (A+B) € 4.809.821,25

DATOATTO:

• che il suddetto progetto non è conforme allo strumento urbanistico generale di questo Comune int
quanto il progetto interessa aree che, in base alla zonizzazione del PRO vigente, sono destinate
prevalentemente in "Zona Pl" - denominata all'art. 21 delle norme di attuazione "Zone per
l'istruzione Pl" e per una piccola parte in "Zona C2" denominata all'art. 19 delle norme di
attuazione "Zona residenziale di espansione";

• che alla stregua di cui sopra, per la realizzazione dell'opera si rende necessaria un'apposita variante
urbanistica, in applicazione dell'art. lO comma 2 e art. 19 comma 2 del DPR 327/2001, in quanto:

sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere
medesime;

• che con l'adozione del presente provvedimento ha inizio il procedimento di variante sempli ficata
di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m. e
1.;



• Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. Codice dei Contratti Pubblici in materia di Lavori, Servizi e
Forniture e, in particolare l'art. 98 "Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi;

• Visto il DPR n° 207 del 05/1 0/20 lO, regolamento di attuazione della suddetta legge quadro e, in
particolare, il titolo secondo, capo primo, sezione II, sulla progettazione preliminare dei lavori
pubblici;

• Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni,
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità;

• Visto, in particolare, che l'articolo 19 del suddetto testo unico n. 327/2001;

PROPONGONO DI DELIBERARE

l) di approvare il progetto preliminare dell'opera pubblica denominata REALIZZAZIONE
DI UN CENTRO DIREZIONALE redatto dall' UFFICIO TECNICO VI SETTORE, per
il quale, con atto deliberativo n? 152 del 07/07/2011, l'Amministrazione ne ha preso atto e
si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione urbanistica;
b) relazione illustrativa;
c) relazione tecnica;
d) studio di prefattibilità ambientale;
e) Tav. l planimetria generale;

Tav. 2 piante;
Tav. 3 Prospetti e sezioni;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto;
h) zona PIe Cl del piano regolatore generale - stato di fatto;
i) zona FIdel piano regolatore - variante;
l) stralcio norme tecniche di attuazione, zona PIe Cl, del piano regolatore generale;
m) stralcio norme tecniche di attuazione, zona FI, del piano regolatore generale - variante

che anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione

2) di dare atto che l'approvazione del suddetto progetto preliminare costituisce adozione della

variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell'art. 19 del DPR

327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002; h
3) di dare atto che la presente deliberazione, unitamente alla documentazione relativa alla pratica

in oggetto, sarà inviata, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.,

all'Amministrazione Provinciale di Napoli, quale Ente delegato dalla Regione all'approvazione

del piano urbanistico comunale,

4) di dare atto che la trasmissione alla Provincia della pratica di variante in oggetto avverrà solo

subordinatamente all'acquisizione dei relativi pareri, atteso che l'avvio del procedimento di

controllo di conformità è subordinato alla ricezione della completa documentazione.



-
/~ ,

I CITIA DI

·fQ~I!

. . www.comune.pompei.na.it

!9l .

CITTA' DI POMPEI
Prot. 8028 del 01-03-2012
PARTENZA

AI Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco

Ali' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

e p.c. AI Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 27/02/2012

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 27/02/2012.

II Presidente del Consi
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 27/0212012

In data 27 febbraio 2012 alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 21 febbraio 2012 , prot. 6790 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

l) nomina componente della Commissione Locale per il Paesaggio;
2) approvazione del progetto preliminare dell' opera pubblica denominata "Centro Direzionale"

e adozione variante allo strumento urbanistico generale con il provvedimento di cui all'art.
19 comma 2 e 4 del DPR n.327/2000;

3) regolamento applicazione I.M.U.;
4) debiti fuori bilancio;
5) eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Conforti Gerardo (delegato)
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente invita l'ing. Nunziata a relazionare sull'argomento, nomina componente della
Commissione Locale per il Paesaggio già Commissione Edilizia Integrata.
Relazionando che in data 23/01/2012 con Determina Dirigenziale n.13 veniva approvato l'avviso
per la presentazione dei curriculum per la nomina della commissione locale per il paesaggio. Che
alla scadenza del richiamato avviso sono pervenute n.21 richieste così come da attestazione
dell'ufficio protocollo il cui elenco è parte integrante del corpo della delibera, si comunica che la
commissione è formata da 5 membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto
dall'allegato alla Legge Regionale n.IO/82.

Centro Direzionale opera pubblica di interesse strategico per il nostro comune il Presidente
invita l'ing. Nunziata a relazionare, il quale sottolinea l'importanza dell'intervento spiegando che
c'è bisogno di una variante allo strumento urbanistico generale il Consiglio Comunale a la
competenza ad approvare il progetto preliminare dell'opera essendo la zona interessata dall'attuale
P.R.G. zona PI è una piccola zona C2.



Regolamento approvazione I.M.U. relaziona il dotto Piscino, gli art. 8 e 9 del D.Igs n.23 del
14/03/2011 e l'art n.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazione della legge
22/12/2011 n.214, istituiscono l'imposta municipale unica (I.M.U.) il dotto Piscino spiega
dettagliatamente il regolamento comunale per l'applicazione per l'imposta articolo per articolo, i
capigruppo dopo diverse domande di merito si ritengono soddisfatti per le risposte date dalDirigente.

Per quanto riguarda la proposta di deliberazione di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto Comunale di Pompei l'ing. Nunziata relaziona sugli argomenti contenuti nella proposta, per
quanto riguarda il regolamento cimiteriale sottolinea che è stato già approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.20 del OI/03/20 lO per le altre proposte contenute nella richiesta dei
proponenti attesta che sono problematiche di ordine politico per cui il Consiglio Comunale dovrà
esprimersi. Per quanto riguarda la commissione speciale richiesta dai proponenti dichiara che il
tutto è contemplato nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari illustra la proposta di deliberazione relativa ai tre
debiti fuori bilancio di competenza del Settore. Si tratta di tre sentenze, per un totale di circa 13
mila euro. Il primo debito è nei confronti di Poste italiane: nell'anno 2007 il Comune di Pompei
usufruiva dei servizi fomiti da Poste I S.p.A. ai fini della stampa imbustamento e consegna agli
Uffici postali per recapito massivo ai contribuenti degli inviti di pagamento e relativi bollettini per il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in acconto entro il 16 giugno ed a saldo
entro il 16 dicembre. Il Comune secondo procedura telematica collaudata negli anni precedenti,
inviava telematicamente a POSTEL S.p.A. i lotti per la lavorazione degli inviti che, tuttavia, furono
recapitati solo in minima parte con le negative conseguenze facilmente intuibili in termini di
operatività dell'Ufficio e disagi per i cittadini al punto che l'Ente fu costretto a rinviare la scadenza
dell'acconto al 30 giugno, prodigandosi altresi alla ristampa dei bollettini, quanto posti in allarme
dai contribuenti che chiedevano spiegazioni all'Ufficio, circa il mancato consueto recapito.
Alle lamentele dei cittadini, fonnalizzate con note, Poste l autonomamente disponeva la ristampa ed
il recapito degli inviti al pagamento nel mese di settembre, finendo in realtà per disorientare i
contribuenti che faticosamente si erano già messi in regola nel mese di giugno.
Il contenzioso in argomento nasce dal mancato pagamento delle fatture relative al secondo invio,
non richiesto dal Comune. E' stato emesso decreto ingiuntivo, opposto dal Comune, ma il Tribunale
di Roma ha riconosciuto allo stesso l'immediata esecutività. Pertanto, si rende necessario il
riconoscimento del debito, nulla pregiudicando circa il prosieguo del contenzioso.
Gli altri due debiti sono relativi, uno, ad una sentenza del Giudice di Pace, per la Tarsu 2009, per
circa 400 euro e l'altro per il servizio idrico integrato, per circa 800 euro. In entrambi i casi si tratta,
come si vede, di sentenze e pertanto si rientra nella lettera a) dell'art. 194 del TUEL.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,30 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DELGIORNO:

"APPROVAZIONE DEL PROGEITO PRELIMINARE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATO "CENTRO
DIREZIONALE" E ADOZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON IL
PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 2 E 4 DEL DECRETODEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA N.
327 DEL2001 E S.M. r.

ING. NUNZIATA - Buongiorno a tutti. La delibera che viene presentata questa mattina ha per oggetto
l'approvazione di un progetto preliminare per la realizzazione di un centro direzionale in cui allocare
alcuni servizi che attualmente sono dislocati su tutto il territorio presso alcuni immobili di proprietà
privata.

I servizi che attualmente sono dislocati in queste attività sono gli uffici del Ve VI settore, gli uffici tecnici,
il centro sociale "Gaudium", la direzione didattica, l'ufficio di collocamento e la biblioteca.
Questi attualmente incidono fortemente sul bilancio comunale in quanto dovendo pagare gli affitti
pagani annualmente il Comune spende una cifra molto consistente, al fine di evitare questo continuo
spreco, questo investimento economico, si è pensato alla realizzazione di un centro servizio su cui
allocare questi servizi. E' stata prevista la realizzazione del centro direzionale nell'unica area di proprietà
comunale che è allocata presso via Monsignor Di Liegro in prossimità del Parco Maria. E' un immobile
costituito da due livelli fuori piano su cui sono dislocate questi tipi di attività. La realizzazione dovrebbe
avvenire attraverso una procedura di distinguo in costruendo, l'importo per la realizzazione dell'opera è
di circa 3 milioni di euro a cui si accumulano le varie somme a disposizione ed iva per un totale di 4
milioni e 800 mila euro.

L'area ricade in zona B1, ossia zona per l'istruzione, ed una piccola porzione in zona C2, ossia zona
residenziale di espansione, c'è la necessità di procedere ad una variante urbanistica dell'area
trasformandola in zona F2, ossia zona per centri servizi pubblici.

Per questo motivo la necessità di venire in Consiglio Comunale in quanto con questa approvazione si dà
origine alla variante urbanistica di quell'area. L'atto successivo è la trasmissione alla Provincia della
delibera di Consiglio Comunale, la quale entro un termine massimo di 90 giorni dovrebbe dare un proprio
parere di assenso, il risultato di questo parere sarà riportato nuovamente in Consiglio Comunale e con
quell'ultimo atto si avrà la variante urbanistica al piano regolatore attualmente vigente.

ORE 11:50 ENTRA SMALDONE - PRESENTIN. 17

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO - Presidente, voglio fare una dichiarazione di voto.
"Signor Presidente, signori colleghi, signor Sindaco, con la riforma sull'autonomia finanziaria ai Comuni, è
il momento di essere attentissimi agli sprechi finanziari delle pubbliche Amministrazioni.

" PDL già da tempo e più volte su questo argomento sensibilizzava la nostra Amministrazione sulle spese
inutili; ebbene, oggi, finalmente, viene chiamato ad esprimere il suo voto su un progetto con
caratteristiche condivisibili. " Governo nazionale, le Amministrazioni Regionali e Provinciali, sommersi
dalla crisi, ci sottopongono a duri tagli finanziari che si ripercuotono pesantemente sulle casse dell'Ente,
che è costretto a reperire nuove e più risorse finanziarie: bene, questo progetto che da qui a poco ci
approntiamo a votare va finalmente nella giusta direzione di un'attenta ed oculata gestione delle risorse
economiche e finanziarie.

il nostro Ente, per i vari uffici comunali, per il centro sociale "Gaudium", per la direzione didattica del Il
Circolo, per l'ufficio di collocamento, per la biblioteca e per l'auditorium impegna circa 250 mila euro
ogni anno di fitto e, considerato la grave crisi economica, è cosa veramente inaccettabile.
" progetto in questione, denominato Centro Direzionale, oltre a rendere più funzionale la macchina
tecnico-amministrativa, ha per obiettivo primario il risparmio di tale cifra per le nostre cassi comunali.
Vero è che il progetto richiede una congrua somma per realizzarlo, ma di sicuro tra qualche anno, per
tale struttura, non spenderemo più nemmeno un euro. Ma non solo: ci ritroveremo con una struttura di
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proprietà che andrà ad arricchire il nostro patrimonio comunale e non sarà cosa da poco, dato il
momento.

Voglio aggiungere, con responsabilità, un'altra prerogativa di questo piano: raccogliendo qualche
informazione dai residenti dell'area interessata, abbiamo dedotto che la realizzazione di tale opera, oltre
i benefici già menzionati, andrà a migliorare ed a rafforzare la scarsa sicurezza che più volte viene
lamentata in quella zona.

Consapevoli della positività del progetto, mi rivolgo ai colleghi di minoranza invitandoli a valutare con la
stessa mia serenità ed obiettività la validità di tale progetto, ricordando loro che non vi è un valido
cambiamento senza progetti, né progetti senza partecipazione.

Il PDL per i motivi che vi ho appena esposto esprime il proprio voto favorevole, fornendo fin d'ora la
disponibilità a collaborare, in fase di progettazione tecnica, al fine di rendere questo progetto ancor più
valido e funzionale".

CONSIGLIERE VISCIANO SALVATORE - Registro con sommo piacere che la PDL ha fatto uno studio molto
proficuo insieme a dei tecnici e quindi è arrivata ad una determinazione che la maggioranza,
effettivamente, sta lavorando verso la direzione giusta. Grazie.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE - Volevo semplicemente dire che in realtà la PDL, come sempre in
questa consiliatura, ha dato parere favorevole su progetti che siano di reale interesse per la città, non è
un atteggiamento nuovo questo che noi abbiamo assunto su progetti veri per la città.
Mi preme dire che nel mio progetto di campagna elettorale era prevista una delocalizzazione degli uffici
in quell'area, è stata un'ottima idea questa di sposare parzialmente questa idea, noi pensavamo di
spostare proprio gli uffici comunali, in modo da consentire a quella Piazza e al Palazzo De Fusco divenisse
un vero e proprio museo, un momento di attrattiva. Quindi non solo noi siamo in sintonia con questa
iniziativa ma vorrei, addirittura, rafforzarla per delocalizzare ancora di più parte degli uffici in quella
zona, in maniera tale che noi si possa destinare il centro della città a quella che è la sua vocazione vera.
Grazie.

CONSIGLIEREVISCIANO SALVATORE- Non ho detto che è cambiato qualcosa, ho detto solo che registro
ancora una volta un fatto positivo.

INTERVENTO DEL SINDACO - Buongiorno a tutti, con piacere registro anch'io qualche sorriso in più di
compiacimento che va nella direzione di dare tutti un contributo. Noi stiamo raggiungendo quello che
era ed è il primo punto più importante dell'ordine del giorno di un programma elettorale che prima nel
2004 e poi nel 2009 abbiamo sostenuto, quello di fare di questa città una città aperta, che fosse
rappresentata da tutti gli Amministratori eletti, sia in maggioranza che in minoranza, per fare il bene
comune.

Mi pare che su questi temi delicati, owiamente sono anch'io a testimoniare la collaborazione anche di
forze della minoranza, che su argomenti seri ha dato un contributo.

Quello di questa mattina è un contributo che va non solo nella direzione di stemperare e quindi ci dà
modo di lavorare insieme, perché il contributo di idee, culturale e scientifico in alcuni casi possa essere
sempre più utile allo sviluppo della città, ma anche perché c'è un dramma nazionale, che è quello della
crisi economica che ha investito il nostro paese. Noi stiamo cercando di mettere fuori tutte quelle
iniziative che vanno della direzione di poter offrire sempre ai nostri cittadini occasioni di sviluppo ma al
tempo stesso, owiamente, di ridurre al minimo quelle spese che è possibile ridurre, addirittura
eliminare.

Voi avete letto con attenzione, vedo anche dai vostri interventi, dell'utilità di questo intervento, si tratta
di fare una piccola struttura leggera che possa accogliere i locali che attualmente ospitano dei nostri
uffici, che sono in fitto. Procederemo dopo il voto in Consiglio Comunale ad awiare una procedura di
progetto di finanza, owiamente non abbiamo la possibilità di anticipare a nostre spese per fare questo
palazzetto, ma tenendo conto della possibilità di poter avere imprenditori, ma soprattutto banche,
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perché con il progetto di leasing in costruendo c'è anche l'intervento delle banche e quindi la solidità, la
sicurezza di queste iniziativa, pagheremo per 20 anni quello che attualmente paghiamo, però la struttura
diventerà nostra. Dopo 18 mesi, questi i tempi di costruzione, avremo la consegna di questo immobile,
che inizieremo a pagare solo all'atto del materiale possesso. Ovviamente sarà un fabbricato che per tutta
una serie di ragioni sarà migliore degli uffici che noi abbiamo dislocati, affronteremo anche il problema
segnalato dal Consigliere Genovese della dislocazione degli uffici per alleggerire del traffico il centro
cittadino, quindi andiamo nella direzione di offrire sempre più occasioni alla nostra città.

Mi auguro che questo sia solamente l'inizio, perché la nostra città ha bisogno dello sforzo, dell'aiuto, del
contributo di tutti, owiamente, andiamo nella direzione, e mi piace ripeterlo, che si stanno
definitivamente rimuovendo quei motivi di astio che un tempo, ormai lontano, avevano visto una cittàdivisa.

Questa è una città attenta, soprattutto perché offerta a persone che "amministrano che hanno
grandissima sensibilità oltre che altissimo senso della ragionevolezza. Grazie a tutti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Quindi possiamo passare alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 17.
Approvato all'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività.
Chi è favorevole?
Presenti numero 17.
Favorevoli numero 17.
Approvato all'unanimità.

ORE 12:00 ENTRANO: AllAR/A, BEN/NCASA, DEL REGNO, ROBETII- PRESENTIN. 21
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Oggetto: ApPROV AZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA
"CENTRO DIREZIONALE", E ADOZIONE DI VARIAJ."JTEALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REpUBBLICA N. 327/0 S. M.

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma IO - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri
di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 TUEL 267/2000.

Il Responsabile del ~erv!?iomt;;~
/ ILC~

~////

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

~si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di , diminuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RE
Dott.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì Q,L,IL
IL RESPONSAokT/f!\T"",c1'SERVIZIO FINANZIARIO

Dott o Piscino



Il presente verbale, previo lettura e conferma,

Prot, li _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo PlJr:i'H''!Stt;lCl
Comunale

Pompei, H__ l_o_f-1_A_R,_7_0_1Z
IL MESSO COMUNALe~-~, GENERALE

gida Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,

Pompei, H _
••__ -=.....,,_ ... e Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei,H _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto tenni ne di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135 comma 2° _del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

======================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e Firma

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generuli
al Dirigente II" Settore Affari Finanziari
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Loc. e p.c. _
al Dirigente VOoSettore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

c/o Responsabile Servizio'
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

Pompei, Iì _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

~=========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

~~-===============================================================================================~========


